
Classe quinta
Motto: Vada come vada

Elisa De Panfilis
Quinta  A De Amicis

Se fossi il Presidente della Repubblica cosa potrei fare per migliorare 
la vita ai bambini e ai ragazzi

Stasera sono molto pensierosa, a volte mi capita di pensare a cose che non 
cambieranno mai, ad esempio la condizione di alcune scuole in Italia, la 
lentezza delle adozioni nel nostro paese, cose che solo le persone come il 
Presidente  della  Repubblica  potrebbero  migliorare.  Oggi  non ho  sonno, 
allora incomincio ad immaginare cosa farei per i bambini e i ragazzi italiani 
se fossi il Presidente della Repubblica; subito mi viene in mente una cosa 
che mia mamma mi aveva detto: alcune scuole di Trieste, come quella in 
cui lei insegna, hanno buchi nel tetto, così, quando piove, bisogna mettere 
un secchio che raccolga l’acqua; allora se fossi il capo dello Stato una delle 
prime cose che migliorerei è la condizione delle scuole in Italia. Dopo un 
po’ continuo a fantasticare, mi viene in mente una cosa che la mia maestra 
mi ha detto tempo fa: le adozioni, in questo paese sono lentissime, quindi, 
la  gente,  preferisce  adottare  bambini  da  altri  paesi,  come dal  Brasile  o 
dall’India,  per  questo  ci  sono  molti  bambini  negli  orfanotrofi  italiani, 
perciò se fossi il capo dello Stato farei in modo che le adozioni in Italia 
siano più veloci, farei questo perché mia zia voleva adottare un bambino 
italiano, ma l’adozione era lenta allora ha adottato un bambino indiano; 
dopodichè  istituirei  una  manifestazione  annuale  per  tutti  i  bambini, 
un’occasione per farsi sentire, perché noi bambini sentiamo il bisogno di 
essere ascoltati.
Infine, per mezzo delle scuole, farei un progetto per aiutare i bambini e i 
ragazzi a non prendere il brutto vizio del fumo. 
Per fare queste riflessioni ho ragionato ma se mi chiedereste su due piedi 
cosa farei se fossi il presidente della Repubblica risponderei di diminuire 
l’orario scolastico perché sono solo una bambina. 


